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Padova,  3  aprile 2014 

 

SCOPRI LE PIANTE SPONTANEE DA CUCINARE (E NON SOLO) 

NELL’ORTO PIÙ ANTICO DEL MONDO 
 

Sabato 5 aprile, l’Orto Botanico dell’Università di Padova ci porta alla riscoperta di quelle 

piante che già alimentavano e curavano i nostri nonni: le piante alimurgiche - da alimenta 

urgentia, cercare nutrimento nei casi di necessità alimentare -.  Queste piante oggigiorno sono 

ancora poco conosciute, ma nel secolo scorso hanno avuto un ruolo importante, sia dal punto di 

vista alimentare che medicinale. Per questo l’Orto Botanico, in collaborazione con l’Istituto di 

Biologia Agroambientale e Forestale del CNR e l'Associazione di promozione sociale “Villa 

Bembo”, organizza la terza edizione di “Piante Spontanee Alimentari”, che sarà inaugurata 

all'Orto Botanico di Padova, sabato 5 aprile con inizio alle ore 14.30.  Un’esposizione di specie 

alimurgiche per imparare a riconoscere queste preziose piante e per utilizzarle al meglio in cucina,  

recuperando così un sapere antico che altrimenti andrebbe disperso.  

 

Dopo i saluti di Giorgio Casadoro, Prefetto dell’Orto Botanico, seguiranno il documentario “Il 

giardino fitoalimurgico” e l’intervento di Maria Clara Zuin dell’Istituto di Biologia Agroambientale 

e Forestale del CNR. Alle ore 16.00, l’intervento di Anna Paola De Lazzari, esperta in storia della 

medicina e fitoterapia dell’Ass. Villa Bembo con “Meglio le piante alimurgiche o l’insalata IV 

gamma?” e a seguire la presentazione dell’escursione sui Colli Euganei prevista per sabato 12 

aprile prossimo. 
 

L’incontro si concluderà alle 17.30 con una Visita Guidata all’esposizione delle piante 

spontanee alimentari. L’esposizione allestita è suddivisa in 4 sezioni: specie dei prati, specie degli 

incolti, specie delle siepi e collezione di semi e sarà visitabile fino a fine maggio. 

 

Si potrà anche collaborare alla ricerca della dott.ssa Maria Clara Zuin del CNR – IBAF, sul proprio 

utilizzo delle piante spontanee alimentari, compilando una scheda che verrà consegnata il giorno 

dell'evento. 

 

Sabato 12 aprile alle ore 9.00 si terrà l’escursione sui Colli Euganei, in compagnia di Mariano 

Brentan. 

  

Info e prenotazioni: 

visite.ortobotanico@unipd.it 

tel. 049 8272123 
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